
PARTECIPARE A FAGAGNA

Martedì 7 febbraio – Cjase di Catine

1ª Serata
LUOGHI DI AGGREGAZIONE NEI NOSTRI LUOGHI DI VITA

REPORT Gruppo FAGAGNA e MADRISIO

COMPONENTI DEL GRUPPO:
Dario Gonano (Fagagna)
Gianni Cinello (Fagagna)
Teresa Totis (Fagagna)
Chiara Furlano (Fagagna)
Fabia Presello (Fagagna)
Giorgio Volpe (Madrisio)
Silvano Modesti (Madrisio)
Federico Sabot (Esterno – Colloredo di M.A.)
Laura Malisan (Esterno – Colloredo di M.A.)
Francisco Miramontes (Esterno – Colloredo di M.A.)

Dopo l'iniziale brainstorming la scelta (a votazione) di due luoghi di aggregazione possibile è 
ricaduta sulla Casa della Gioventù a Fagagna e sulla Latteria di Madrisio. Il nostro gruppo, 
composto da cittadini di Fagagna e Madrisio, più alcuni osservatori esterni, ha analizzato i due 
luoghi con il METODO CAPPELLO BLU:

Casa della Gioventù – Piazza Marconi, Fagagna

Criticità Valori

Spazio privato (proprietario privato) Storico/Tradizione (una volta al piano terra c'era 
un negozio di biciclette, mentre il piano 
superiore era adibito a spazio ricreativo per 
giovani)

Disposta su tre piani 
(possibili barriere architettoniche)

Funzionava

Radicali e grossi lavori per adeguare il luogo 
alle norme attuali

Centrale in paese (Piazza Marconi. L'edificio è 
affiancato dalla storica Casa della Gioventù 
parrocchiale e dalla Sala Vittoria – ex cinema)

Strutturata bene (accesso immediato dal centro, 
modularità spazi)

Visibilità (ampia vetrata al piano terra rende 
immediatamente visibile ciò che c'è al suo 
interno)

Spazio esterno (la piazza dispone di un 
parcheggio)

Rivitalizzerebbe il centro storico



Latteria di Madrisio di Fagagna

Criticità Valori

Proprietà di tanti soci “dispersi” Valore storico e sociale (all'interno dell'edificio 
si possono ancora riconoscere gli strumenti tipici
di una latteria)

Cadente: servono tanti soldi Centrale in paese a Madrisio (Via Pozzalis)

Annesso spazio verde con accesso sulla strada

Bel cortile con albero

Può diventare il centro, la piazza del paese

Può ospitare un negozietto

Proprietà “cooperativa” → collettiva

Il gruppo, per le fasi successive di approfondimento, sceglie come luogo di aggregazione la Latteria
di Madrisio in quanto la frazione avrebbe più necessità di rivitalizzare il centro rispetto al 
capoluogo fagagnese (sotto un'immagine del caseificio all'esterno e della sua ubicazione).



METODO CAPPELLO NERO:

Latteria di Madrisio di Fagagna

Aspetti Negativi

Tante teste (proprietari/eredi) che non si metteranno mai d'accordo

Proprietari che sono anche difficili da individuare per eventuali contatti

Intricato aspetto giuridico per riqualificare un vecchio edificio

Potrebbero esserci interferenze anche con il parroco (da verificare)

Onerosi i lavori di riqualificazione: per esempio il tetto, quando piove, perde ed è a rischio crollo

Gli abitanti che abitano vicino al vecchio caseificio potrebbero ostacolare la nascita di centro 
aggregativo (disturbo della quiete, rumori, suoni etc.)

Problema parcheggi (non c'è un parcheggio adibito, ma solo posteggi non segnalati sulla strada)

METODO CAPPELLO GIALLO:

Latteria di Madrisio di Fagagna

Aspetti Positivi

Potrebbe essere sentito come un bene di tutti (cooperativa)

Potrebbe essere sentito in paese (per il suo valore storico e sociale)

Sarebbe un punto pulsante

Può ridare identità sociale

Può stimolare/accogliere servizi vari, vicini alla persone (in particolare agli anziani)

È un bel posto ed è centrale in paese

È situato vicino a Casa Candolini (complesso che offrirà alloggi agli anziani, di prossima apertura)

Può essere collegabile con altre iniziative a Fagagna/Battaglia, con l'intento di attrarre anche gente 
da fuori → non più un luogo esclusivo

Potrebbe dare lavoro/occupazione

METODO CAPPELLO VERDE:

Latteria di Madrisio di Fagagna

Soluzioni Possibili

Coinvolgere tutto il paese per pensare cosa farci e poi trovare gli “eredi” per convincerli

Puntare sul recupero per evitare di peggiorare il degrado

Ricercare fondi regionali/PSR/comunali possibili

Ricercare fondi alternativi come il crowd funding e/o l'azionariato popolare

Potrebbe esserci una sinergia con il progetto comunale Casa Candolini



Che cosa può diventare?

Negozietto/punto di vendita per beni di prima necessità

Punto di ristoro e ritrovo con:
 Giochi per anziani e famiglie (ludoteca)
 Biblioteca/book crossing
 Punto di riferimento per G.A.S. / KM0
 Stanze ostello/area di soste per cicloturismo/turismo rurale

Creare una cooperativa di giovani per gestire il centro aggregativo

Creare una sede di “Impresa Sociale di Comunità” di giovani che fanno servizi per gli anziani

Creare una sede di Banca del Tempo

Creare un Orto Urbano

Creare qualcosa che possa attrarre anche i giovani (cineforum per esempio)

Alla conclusione dei lavori, sono state suddivise tra i componenti alcune possibili soluzioni da 
approfondire, cercando casi studio ed informazioni inerenti su, per esempio, come ristrutturare 
edifici abbandonati e quali incentivi esistono. Cercheremo di trovare anche esempi di cooperative di
giovani dedicate alla rivitalizzazione di un centro aggregativo e su come attrarre e coinvolgere le 
persone a partecipare ad un progetto di tipo sociale.

Il prossimo incontro del gruppo di lavoro Fagagna-Madrisio sarà il 21 febbraio a Madrisio di 
Fagagna presso i  locali parrochiale in Via Maggiore alle ore 20.00.


